
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOLO SU APPUNTAMENTO 
 

Data  
 

Giorno della settimana  
 

Orario  
 

CAF  
 

 
 DICHIARAZIONE ISEE  AUTOCERTIFICAZIONI INVALIDI CIVILI 
    

 ASSEGNO MATERNITA’  BONUS ENERGIA DISAGIO FISICO 

    
 ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE  COMPILAZIONE 730 

    
 RED  MODELLO UNICO 
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I due CAF convenzionati che operano presso il Comune di Rivalta di Torino sono CAF Acli e CAF 
Confagricoltura. Ricevono esclusivamente su appuntamento nei seguenti giorni e orari: 

� CAF ACLI lunedì h 9,00/12,00-14,00/17,00 
� CONFAGRICOLTURA mercoledì h 9,00/12,00-14,00/17,00 

 
Potrà essere richiesto gratuitamente: 

• compilazione delle dichiarazioni ISEE PAG 3 

• evasione della pratica relativa al bonus sociale energia per disagio fisico PAG 7 

• evasione delle pratiche relative all’assegno nucleo familiare PAG 8 e all’assegno di maternità PAG 9  

• compilazione dei modelli reddituali (RED) PAG 10 

• autocertificazioni invalidi civili (ICRIC / ICLAV / ASPS) PAG 11 
 

Potrà essere richiesto a pagamento: 

• assistenza alla compilazione dei modelli 730 e UNICO PAG 12 
 
ATTENZIONE. Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali (elettrico-gas-idrico) per disagio economico saranno 
riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano 
presentare domanda! 
 
Per prendere appuntamento o per rinviare o annullare un appuntamento già preso, è necessario: 

• scrivere a sportelloperilcittadino@comune.rivalta.to.it  

• chiamare il numero di telefono dedicato 011/9045538 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
 

RECAPITI presso il Comune di Rivalta 
  
PER CHIARIMENTI SULLA DOCUMENTAZIONE O PER PARLARE CON I DUE CAF ESCLUSIVAMENTE QUANDO 
SI TROVANO IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI RIVALTA DI TORINO è necessario telefonare al numero 

0119045538 
 

• per parlare con CAF ACLI nella giornata di lunedì orario 9,00/12,00 – 14,00/17,00 
torino@acliservice.acli.it  

• per parlare con CAF CONFAGRICOLTURA nella giornata di mercoledì orario 9,00/12,00 – 14,00/17,00 
caf.to@confagricoltura.it 

 
RIFERIMENTI delle sedi dei CAF 

 
CAF ACLI TORINO SERVICE SRL 
SEDE: VIA GILI 1 – 10098 RIVOLI (TO) 
tel. 011/5712760 
@ torino@acliservice.acli.it  
 
CAAF CONFAGRICOLTURA PENSIONATI SRL 
SEDE: CORSO VITTORIO EMANUELE II 58/M – 10121 TORINO 
tel. 011/5119150  
@ caf.to@confagricoltura.it  
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ISEE Indicatore Situazione Economica Equivalente 
 

L’ISEE - indicatore della situazione economica equivalente - rappresentano due parametri che permettono 
di valutare in maniera sintetica le condizioni economiche delle famiglie quando si richiedono prestazioni 
sociali agevolate o l’accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, vale a dire prestazioni la cui erogazione 
dipende dalla situazione economica del richiedente. Per il calcolo di tali indicatori il cittadino è tenuto a 
presentare una dichiarazione, definita dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.), nella quale occorre indicare 
la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare del richiedente, i relativi redditi e il patrimonio 
mobiliare e immobiliare. La dichiarazione sostitutiva è detta unica perché si compila una sola volta l’anno e 
vale per tutti i componenti il nucleo familiare. E’ comunque possibile presentare una nuova dichiarazione 
quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano la composizione del 
nucleo familiare o la situazione economica o nel caso in cui l’Ente erogatore, per concedere la prestazione, 
richieda un’attestazione con valori aggiornati rispetto alla dichiarazione precedente, anche se ancora 
valida. 
 
DOCUMENTI DA PRODURRE E PORTARE PER RICHIEDERE L’ATTESTAZIONE ISEE 
 
Dati del dichiarante e dei componenti il nucleo familiare compresi i coniugi residenti all'estero e iscritto 
all'AIRE (alla data di presentazione della domanda) 
o Documento d’identità in corso di validità del dichiarante 
o Extracomunitari: carta e/o permesso di soggiorno 
o Autocertificazione dello stato di famiglia 
o Copia sentenza di separazione 
o Tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare (presenti nello stato di famiglia) e dei figli di 

età inferiore a 26 anni fiscalmente a carico e non conviventi 
o Se il nucleo familiare è in affitto, copia del contratto di locazione registrato e ultimo canone pagato 
o Libretto di circolazione/registrazione, di tutti gli autoveicoli, i motoveicoli di cilindrata superiore a 500 

cc, le navi e imbarcazioni da diporto intestati al nucleo familiare 
 
Soggetti con disabilità e/o invalidità 
• Certificazione attestante la disabilità e/o la non autosufficienza (SOLO SE INV.CIV. SUPERIORE AL 67%) 
 
Dati reddituali del nucleo familiare riferiti all’anno 2019 
• Dichiarazione dei redditi presentata nel 2020 relativa all’anno d’imposta 2019 con ricevuta di 
presentazione 
• Cu 2020 relativo all’anno d’imposta 2019 
• Canoni di locazione percepiti nel corso dell’anno 2019 (in assenza dichiarazione redditi) 
• Importi relativi agli assegni percepiti o corrisposti nel 2019 destinati al coniuge e ai figli 
• Certificazioni venditori porta a porta 
• Certificazioni attestanti altri redditi percepiti nel 2019 
• Redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera 
• Redditi da attività agricola (valore della produzione netta ai fini IRAP) 
• Redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente all’estero 
• Redditi esenti/non imponibili NON erogati dall’INPS (es. borse di studio studenti universitari, rendite Inail, 
compensi per attività sportive dilettantistiche, lavori socialmente utili, voucher lavori occasionali, etc.) se 
non erogati in ragione della disabilità 
• Contributi ricevuti da Enti 
• PER I DIPENDENTI DA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: autocertificazione attestante l’importo degli assegni 
al nucleo familiare rilevati dalle buste paga anno 2019 
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Dati del patrimonio mobiliare del nucleo familiare al 31/12/2019 
• Iban e codice fiscale di tutti gli intermediari che gestiscono il patrimonio mobiliare (banche, poste, etc.) 
• Giacenza media anno 2019 dei c/c e dei libretti di risparmio da richiedere all’istituto bancario e/o postale 
• Saldo contabile, al lordo degli interessi, di depositi e conti correnti bancari, postali, libretti postali anche 
per rapporti aperti/estinti nel corso del 2019 (con relativa data di inizio e chiusura), carte di debito 
prepagate (es. bancarie, postali ed universitarie) 
• Valore nominale dei titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni 
fruttiferi ed assimilati 
• Valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione per azioni o quote di organismi di 
investimento collettivo di risparmio (OICR) 
• Valore delle partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati 
• Il valore del patrimonio netto determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato per partecipazioni 
azionarie in società non quotate e partecipazioni in società non azionarie.  
• Patrimonio netto per imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e 
del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata. Vedi allegato n. 1 oppure 

scarica il documento dal sito del Comune di Rivalta di Torino http://www.comune.rivalta.to.it/il-

comune/uffici-comunali/caf ) 
• Masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, affidate in gestione ad 
un soggetto abilitato ai sensi del D.L. 415/96 
• Premi versati per contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione, al 
netto di eventuali riscatti, comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto 
(comprese le polizze riscattate nel corso del 2019) 
 
Dati del patrimonio immobiliare del nucleo familiare al 31/12/2019 
Se proprietari 
• Visura catastale di terreni e/o fabbricati (o atti di compravendita, successione etc.) 
• Valore delle aree edificabili 
• Quota di capitale residuo del mutuo stipulato per l’acquisto o costruzione di qualsiasi immobile 
posseduto dal nucleo 
• Valore ai fini IVIE di immobili situati all’estero e relativi mutui 
Se inquilini 

• Ultimo contratto di locazione registrato, con fotocopia della registrazione 
Se assegnatari ATC 
• Fattura di aprile dove sono indicati tutti i dati della registrazione del contratto 
 
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZIALI 
• Data della prima richiesta di ricovero per prestazioni socio-sanitarie residenziali 
• Atti di donazione effettuati dal beneficiario della prestazione 
• Numero protocollo attestazione ISEE dei figli non conviventi nel nucleo del beneficiario della prestazione 
Attenzione: se i figli non conviventi vogliono presentare le loro dichiarazioni unitamente a quella del 

genitore, devono produrre tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale necessaria come 

da lista). Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte da ogni figlio. 

 
PRESTAZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ISEE UNIVERSITARIO) 
• fotocopia del n° di matricola e del corso di laurea (smart card)  
• per studenti stranieri con genitori all’estero fotocopia attestante la situazione reddituale e patrimoniale 
dei genitori all’estero 
Attenzione: gli studenti universitari possono richiedere il modello ISEE DA SOLI, SOLAMENTE se lo studente è 

residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni, in alloggio non di proprietà di 



 
 

 

5 

un suo membro e se lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito (fare riferimento alle disposizioni 

dell’università). 

 
PRESTAZIONI A MINORENNI 
• Numero protocollo attestazione ISEE dei genitori NON CONVIVENTI e NON CONIUGATI DEL MINORE 
qualora non sia previsto il versamento dell’assegno di mantenimento dei figli 
Attenzione: se i genitori non conviventi vogliono produrre le loro dichiarazioni unitamente a quella del figlio 

minorenne devono presentare tutta la documentazione (anagrafica, reddituale e patrimoniale come da 

lista). Se il genitore non convivente risulta coniugato o ha altri figli oltre al minore la dichiarazione deve 

essere sottoscritta direttamente dal genitore. Per figlio/i minorenne/i con genitori non coniugati tra loro e 

non conviventi occorre, salvo casi particolari, prendere in considerazione la condizione e l’eventuale 

situazione reddituale e patrimoniale del genitore non coniugato e non convivente. Nell’eventualità che ciò 

non fosse possibile l’indicatore ISEE per prestazioni per minori rilasciato dall’INPS non risulta essere idoneo, 

per poter richiedere l’accesso a prestazioni agevolate, in quanto privo dei dati rilevanti ai fini ISEE di 

entrambi i genitori, ne consegue che se ne sconsiglia l’utilizzo al fine di evitare possibili contestazioni da 

parte degli Enti erogatori di beni/servizi. 

 
ISEE CORRENTE 
• Si deve essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità 
• Redditi degli ultimi 12 mesi 
 
PATRIMONIO NETTO 
Vedi allegato n. 1 oppure scarica il documento dal sito del Comune di Rivalta di Torino 

http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/caf ) 
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Bonus sociale GAS – ELETTRICO - IDRICO � Cosa cambia dal 2021 
 
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali per disagio economico saranno riconosciuti automaticamente ai 
cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza che questi debbano presentare domanda 
come stabilito dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 
dicembre 2019, n. 157. 
 
Le condizioni necessarie per avere diritto ai bonus per disagio economico non cambiano: 

• appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro 

• appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE 
non superiore a 20.000 euro 

• appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza. 
 

Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica 
e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas 
e/o idrica attiva. 
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia - elettrico, gas, idrico - per anno di 
competenza. 
 
Cosa dovranno fare dal 2021 i cittadini per ottenere i bonus per disagio economico 
 
Dal 1° gennaio 2021 gli interessati non dovranno più presentare la domanda per ottenere i bonus per 
disagio economico presso i Comuni o i CAF. 
Sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione 
Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate 
(es.: assegno di maternità, mensa scolastica, bonus bebè ecc.) 
Se il nucleo familiare rientrerà in una delle tre condizioni di disagio economico che danno diritto al bonus,  
l'INPS invierà i suoi dati (nel rispetto della normativa sulla privacy e delle disposizioni che l'Autorità sta 
definendo in materia riconoscimento automatico dei bonus sociali per disagio economico) al Sistema 
Informativo Integrato, che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alle forniture di elettricità, gas e acqua, 
permettendo di erogare automaticamente i bonus agli aventi diritto. 
Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni 
e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus. 
 
Quali bonus verranno erogati automaticamente presentando la DSU con attestazione ISEE  
 
Ai cittadini/nuclei familiari aventi diritto verranno erogati automaticamente (ossia senza necessità di 
presentare domanda): 

• il bonus elettrico per disagio economico 
https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_ec.htm  

• il bonus gas https://www.arera.it/it/bonus_gas.htm  

• il bonus idrico https://www.arera.it/it/consumatori/idr/bonusidr.htm  
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BONUS ENERGIA per disagio fisico 
 

Non verrà invece per il momento erogato automaticamente il bonus per disagio fisico. Pertanto dal 1° 
gennaio 2021 nulla cambia per le modalità di accesso a tale bonus: i soggetti che si trovano in gravi 
condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno 
continuare a farne richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati. 
 

• fattura elettrica ad uso residenziale recente e in regola con i pagamenti; 

• documento d’identità dell’intestatario della fattura; 

• nel caso si presentasse persona diversa dall’intestatario occorre presentare anche una delega 
firmata dall’intestatario e il documento d’identità del delegato; 

• documentazione rilasciata dalla ASL, ovvero un certificato sanitario che attesti la necessità di 
utilizzare apparecchiature mediche connesse alla presa elettrica, la tipologia di macchinario, 
l'indirizzo presso il quale è installato, la data di installazione e la durata di utilizzo. 
 

Per informazioni https://www.arera.it/it/consumatori/ele/bonusele_df.htm  
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ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE 

 
È un assegno concesso dal Comune, ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che 
hanno patrimoni e redditi limitati. 
 

1. Può essere richiesto dal cittadino italiano, UE o extracomunitario in possesso di status di rifugiato 
politico o di protezione sussidiaria o in possesso di carta di soggiorno o di Permesso di soggiorno 
C.E. di lungo periodo. 

2. I tre figli minori devono risultare nello stato di famiglia del richiedente. 
3. I tre figli minori devono convivere con il richiedente. 
4. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è 

richiesto l’assegno. 
 
Occorre presentare: 

1. Carta di identità e codice fiscale del richiedente. 
2. Dichiarazione ISEE in corso di validità. 
3. Codice IBAN su documento bancario o postale da cui risulti il nome del richiedente quale 

intestatario o cointestatario del conto corrente. 
4. Domanda di 2 anni prima (se presentata) da cui risulti il valore dell’assegno percepito. 
5. Importo Assegno al nucleo percepito 2 anni prima. 
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ASSEGNO DI MATERNITÀ  

 
È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del 
figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 
anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). 
 

1. Può essere richiesto dalla madre naturale o preadottiva o adottante senza affidamento. 
2. Possono richiederlo i cittadini italiani, UE o extracomunitari in possesso di Carta di soggiorno o 

Permesso di soggiorno Lungo Periodo – CE (ex carta di soggiorno). 
3. Possono richiederlo le madri extracomunitarie in possesso del solo Permesso di soggiorno, qualora 

siano in status di rifugiate politiche e/o protezione sussidiaria. 
4. Le madri non devono percepire alcuna indennità di maternità da parte dell’INPS o di altro Ente 

Previdenziale. 
5. Possono richiederlo le madri che percepiscono un’indennità di maternità inferiore all’importo 

totale dell’assegno (solo per integrazioni). 
6. La domanda è da presentare entro 6 mesi dalla data del parto o, in caso di adozione, dall’ingresso 

nella scheda anagrafica del richiedente. 
 
Occorre presentare: 
 

1. Carta di identità e codice fiscale della mamma. 
2. Dichiarazione ISEE in corso di validità. 
3. Codice IBAN su documento bancario o postale da cui risulti il nome della mamma quale 

intestataria o cointestataria del conto corrente. 
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Compilazione dei Modelli Reddituali RED 
 

I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, 
qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la 
prestazione. 
 
A chi è rivolto 
Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS: 

• i pensionati che negli anni precedenti a quello oggetto di verifica non hanno avuto altri redditi oltre 
a quello da pensione (propri e, se previsto, dei familiari) se la situazione reddituale è variata 
rispetto a quella dichiarata l'anno precedente; 

• i titolari di prestazioni collegate al reddito che  non comunicano integralmente all'amministrazione 
finanziaria tutti i redditi influenti sulle prestazioni, perché non devono essere comunicati all'Agenzia 
delle Entrate con la dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF). Per esempio il lavoro 
dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato 
o i proventi di quote di investimento, soggetti a ritenuta d'acconto alla fonte a titolo d'imposta o 
sostitutiva dell' IRPEF; 

• coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione 
dei redditi e in possesso di redditi ulteriori a quelli da pensione. Per esempio coloro che hanno un 
reddito da pensione e un reddito da abitazione principale; 

• i titolari di alcune tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali e che si dichiarano in maniera 
diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate (modelli 730 o REDDITI PF), come per esempio, i 
redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o assimilati e lavoro autonomo, anche 
occasionale. 

 
Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle 
prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o 
REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni 
collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le 
prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle 
pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge. 
 
Come funziona 
La dichiarazione reddituale rilevante per le prestazioni collegate in godimento può essere comunicata 
online all'INPS accedendo con le proprie credenziali al servizio dedicato oppure, in alternativa, si può 
presentare tramite CAF e altri soggetti abilitati convenzionati con l'INPS. 
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Autocertificazioni invalidi civili ICRIC / ICLAV / ASPS 

 
Cos'è 
Ogni anno, l’INPS richiede ai titolari di prestazioni economiche d’invalidità civile l’attestazione della 
permanenza o meno dei requisiti amministrativi previsti dalla legge per il loro riconoscimento (articolo 1, 
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e legge 24 dicembre 2007, n. 247). 
 
A chi è rivolto 
Devono presentare la dichiarazione di responsabilità i cittadini che percepiscono prestazioni legate 
all’invalidità civile e i titolari di assegno/pensione sociale. 
 
Come funziona 
Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o assegno mensile devono presentare il Modello 
Invalidità Civile Ricovero (modello ICRIC) per dichiarazioni relative a eventuali ricoveri gratuiti e il Modello 
Invalidità Civile Lavoro (modello ICLAV) per le dichiarazioni sullo svolgimento di attività lavorativa. 
In caso di disabilità intellettiva o psichica e in assenza di un tutore/curatore non serve alcuna dichiarazione 
ma deve essere consegnato alla struttura territorialmente competente un certificato medico con 
l’indicazione delle patologie. 
I minori titolari di indennità di accompagnamento e dell’indennità di frequenza devono presentare il 
modello ICRIC, per dichiarare eventuali periodi di ricovero o, in caso di minori di età compresa tra i 5 e i 16 
anni, la frequenza scolastica obbligatoria o quella di centri ambulatoriali. 
Per i minori tra i 5 e 16 anni si deve dichiarare: 

• la cessazione della frequenza scolastica; 

• il cambio di scuola rispetto all’anno scolastico precedente; 

• il trasferimento ad altro istituto scolastico, 

• il passaggio di grado di istruzione. In tal caso devono essere indicati i riferimenti del nuovo istituto 
scolastico (nome della scuola, indirizzo completo, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di posta 
elettronica o PEC). 

I titolari di pensione sociale devono presentare il Modello Accertamento dei requisiti per Assegno o 
Pensione Sociale (modello ACC. AS/PS) per dichiarare la residenza in Italia. 
I titolari di assegno sociale devono presentare il modello ACC. AS/PS, per dichiarare la residenza in Italia ed 
eventuali ricoveri gratuiti. 
Le dichiarazioni di responsabilità si presentano online attraverso il servizio dedicato oppure con la 
collaborazione degli intermediari abilitati all’assistenza fiscale quali i CAF. 
 
La procedura online consente di inviare i modelli: 

• ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile; 

• ICRIC Frequenza per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per 
le informazioni sulla frequenza d’istituzione scolastica; 

• ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità 
civile; 

• ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i 
titolari di pensione sociale, assegno sociale e sostitutivo di invalidità civile; 

• ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e sostitutivo di invalidità 
civile. 

L’invio annuale delle dichiarazioni di responsabilità è obbligatorio per l’erogazione delle prestazioni 
assistenziali. Se l’utente è inadempiente, può visualizzare online anche i solleciti delle dichiarazioni degli 
anni precedenti per la regolarizzazione. 
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Dichiarazioni fiscali – MODELLO 730 e MODELLO UNICO 
 
Per chi vuole farsi assistere nella compilazione del Modello 730, è possibile rivolgersi ai CAF convenzionati 
con il Comune di Rivalta di Torino (CAF Acli e CAF Confagricoltura) che, ai sensi di legge, saranno 
responsabili totalmente di eventuali errori nella redazione della dichiarazione. Sarà possibile prendere un 
appuntamento dal mese di aprile 2021.  
Il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 è fissato al 30 settembre 2021. 
Tariffe da pagare per la compilazione: 
Compilazione 730 singolo: € 50,00 
Compilazione 730 congiunto: € 90,00 
Modello UNICO: € 80,00 
 
Delega al CAF per l'accesso all'Agenzia delle Entrate per la consultazione dei dati utili 
Questa dovrà essere compilata, sottoscritta e consegnata con allegata la fotocopia fronte/retro della Carta 
d'Identità del delegante. 
 
DOCUMENTI NECESSARI PER IL 730/2021 
Sono pubblicati sul sito http://www.comune.rivalta.to.it/il-comune/uffici-comunali/caf  
 

• CAF ACLI: documenti 730 2021  

• CAF ACLI: delega 730 2021 

• CAF CONFAGRICOLTURA: documenti 730 2021  
 
 
 

ATTENZIONE! 

 

DOPO AVER PRESO L’APPUNTAMENTO E’ NECESSARIO PRENDERE VISIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER FARE LA PRATICA. 

 

ALL’APPUNTAMENTO CI SI DEVE PRESENTARE MUNITI DEI DOCUMENTI ELENCATI 

NEL PRESENTE OPUSCOLO, DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI 

RIVALTA DI TORINO www.comune.rivalta.to.it nella sezione “Sportello CAF”. 

 

IN CASO NON SI PRESENTI LA NECESSARIA DOCUMENTAZIONE, L’OPERATORE CAF 

NON POTRA’ SVOLGERE LA PRATICA E DOVRA’ DARE UN ALTRO APPUNTAMENTO. 

 

Nel caso per svolgere una pratica si presentasse persona diversa dall’intestatario, 

occorre presentare anche una delega firmata dall’intestatario e il suo documento 

d’identità in copia fronte/retro. Vedi allegato n. 2 oppure scarica il documento dal 

sito del Comune di Rivalta di Torino http://www.comune.rivalta.to.it/il-

comune/uffici-comunali/caf 


